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LA SCOMPARSA HA AVITO ECO NAZIONALE

"Animo rivoluzionario
sotto gli abiti gessati"

Dal "Corriere della Sera" con
un articolo dal titolo "Il banchie-
re che amava l'arte e Piacenza"
a "Il Giornale" e alle testate eco-
nomiche e non solo: la scom-
parsa di Corrado Sforza Foglia-
ni, protagonista per 60 anni del-
la scena politica ed economica,
è stata rimarcata anche dalla
stampa nazionale.
Particolarmente sentito, sul
"Giornale'; il ricordo di Nicola
Porro: «La prima volta che ci ri-
volgemmo a Corrado Sforza Fo-
gliani, per noi sempre il Presi-
dente anche ora che non c'è più,
era 35 anni fa. Giovani liberali
con tanta passione e pochiquat-
trini, avevamo bisogno diluiper
farci pagare i volantini per quel
poco di propaganda universita-
ria che si riusciva a fare. Era al-
lora, e lo fu per molto, il presi-
dente della Confedilizia, avvo-
cato, imprenditore. Non ci pen-
sò un secondo e tirò fuori dal suo
portafoglio qualche biglietto da
centomila lire. Pagava lui, di ta-
sca sua: cash». «Sarebbe volga-
re definirlo un uomo di altri
tempi - prosegue Porro - anche
se la tentazione è forte: perché
lo era nei modi e nelle cono-

scenze, ma non lo era nel conti-
nuo aggiornamento a cui si sot-
toponeva. Aveva affascinato tan-
ti giovani liberali: immagino
continuasse a farlo anche ora».
E Carlo Lottieri, direttore del Fe-
stival della cultura della libertà
che fu una delle "creature" di
Sforza, sottolinea: «Uno dei suo
tratti più rilevanti era lo sfidare i
luoghi comuni. Adispetto degli
abiti gessati e dell'aria rassicu-
rante e pacata, Sforza Fogliani
aveva un animo rivoluzionario:
perché era una persona curiosa
e in cerca dellaverità, perché de-
testava lostile e le scelte delle no-
stre classi dirigenti, perché non
doveva piacere a nessuno ma
voleva invece essere fedele ai
principi in cui credeva. Anche
per questo si batté, alla guida
della banca della sua città (Pia-
cenza), per un sistema banca-
rio più plurale e vicino alle esi-
genze dei territori, facendo del
suo istituto un centro propulso-
re della vita culturale della pro-
vincia». «Non è scomparso un
liberale, un uomo di Confedili-
zia e un banchiere. E' scompar-
so - conclude Lottieri- un gran-
de uomo».

Il frate del sfuttuorlo
«M1 elllaulò e disse:
ora preghi Per olc,
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